
                                       

Allegato 2 

 

Spett.le  

__________ 
_______________ 

__________________ 

 

OGGETTO: Progetto di finanza da aggiudicarsi tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento in concessione ai 

sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016 dei lavori di ampliamento e della relativa 

gestione del cimitero Comunale di Montalto di Castro (LOTTO CIG 7453257E3C – CUP 
J29E17000010003) 

 

 

Offerta Economica  

(resa ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ______________nato a ________________il_________, CF  __________________, 

residente in ________, via _______, n.__________________________, nella qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’impresa _________________________, con sede in 

____________________, via ________________, CF ________________, P. IVA 

_______________________, che prende parte alla presente gara nella qualità di (barrare la casella 

che interessa)  

 

 Impresa singola 

 Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario già costituito fra le imprese: …………………………………………………… 

 Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario da costituirsi fra le imprese: …………………………………………………… (in questo 

caso il presente modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali 

rappresentanti/procuratori di tutte le imprese) 

  Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;  

 Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

 Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 fra 

le imprese: .........................................................................................................; 

 GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le imprese 

……………………………….; 

 Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 



OFFRE 

A – OFFERTA ECONOMICA 
il seguente ribasso percentuale (%) sull’importo del contributo a carico della stazione appaltante 

così come stimato dal promotore e soggetto a ribasso pari a € 50.000,00 annui 

 

RIBASSO OFFERTO  

ESPRESSO IN CIFRE - % E IN LETTERE 

 

 

Pertanto il contributo a carico dell’Amministrazione è pari a € _______ oltre IVA all’anno 

 

     DICHIARA 

ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 che i propri costi della sicurezza 

aziendali che l’impresa sosterrà ammontano ad € ___________________ e che il costo della 

manodopera che sarà sostenuto nel presente appalto ammonta a €____________________.  

 

 

B – OFFERTA DI TEMPO 
Sulla durata della concessione, il seguente numero di mesi di riduzione rispetto alla durata prevista 

dal promotore e pari ad anni 14, ovverosia mesi 168. 

NUMERO DI MESI DI RIBASSO OFFERTO 

 

 

DICHIARA CHE 

- l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

- l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione al servizio oggetto di 

gara; 

- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta 

espressa in lettere; 

CIFRE - % 

MAX 2 CIFRE DECIMALI 

( LETTERE ) 

 

 

__________- ________ % 

 

________________________________________ 

  

CIFRE  

NUMERO DI MESI 

( LETTERE ) 

 

 

__________ 

 

________________________________________ 

  



- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi; essi si intendono comprensivi 

di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel Disciplinare, nel Capitolato e nei relativi allegati, anche 

se non espressamente indicati nel testo di ogni singola voce e nelle disposizioni di legge in 

materia; 

- di accettare tutte le ulteriori indicazione e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre 

per un migliore risultato di servizio; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di legge e 

che il prezzo offerto è al netto del costo del personale e al netto del costo delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- di mantenere validi ed impegnativi i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale  

 

Data _______ 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 

-------------------------------- 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

(In tal caso di RTI o Consorzi  ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.) 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in 

corso di validità. 

 

 


